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RICHIAMI NORMATIVI SULL’ESAME DI STATO 

 

 

Secondo il testo di legge (n. 425 del 10 dicembre 1997), l'esame ha come fine "l'analisi e la 

verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici 

propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola 

secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi 

integrativi."  

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il seguente documento fa riferimento a quanto previsto dall’O.M. 53 del 03.03 2021. 

Si richiama inoltre quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 22: Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato attualmente in via di conversione, ma 

immediatamente applicabile. 

Tale decreto modifica in parte la normativa più recente sullo svolgimento dell’Esami di Stato 

che, a causa dell’emergenza pandemica da Covid – 19, per il corrente anno scolastico si 

svolgerà in modalità semplificata, come prescritto dall’ O.M. n.53 del 03.03.2021. 

2. DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI INTERNI 

Viste le disposizioni vigenti e straordinarie attuate a causa dell’emergenza pandemica e in 

particolare: 

O.M.  n. 53 del 03.03.2021; O.M 54 del 03.03.2021 

 

Visto il verbale elaborato dal Consiglio di Classe riunitosi in data 17/03/2021, protocollo 

num.0004595/2021 del 15/04/2021 e preso atto delle proposte in esso indicate, i seguenti 

Commissari Interni sono stati individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, in base a 

quanto previsto dall’art. 2 dell’O.M. n. 54 del 03.03.2021: 

 

Nominativo Classe di concorso Disciplina 

Maura Santomauro A011 Lingua e letteratura italiana 

Monica Cavanenghi AB24 Lingua e cultura inglese 

Silvia Baldini AA24  Lingua e cultura francese 

Alice Lucchiaro AC24 Lingua e cultura spagnola 

Elisa Molina A019 Filosofia  

Elisabetta Cuniolo A054 Storia dell’arte 
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3. COME SI CALCOLA IL VOTO FINALE DELL’ESAME DI STATO 

L’Esame di Stato è regolato dalla legge n.1/2007 e dalle successive modifiche previste dai 

riferimenti normativi citati ai precedenti punti 1 e 2. Tali aspetti permettono di addurre quanto 

segue, al fine del calcolo inerente il voto finale dell’Esame di Stato: 

Per il corrente anno scolastico, vista la situazione straordinaria, l’Esame di Stato si effettuerà 

attraverso il solo colloquio orale e l’attribuzione del punteggio sarà definito in base alla Tabella 

Ministeriale: Allegato B griglia di valutazione della prova orale. 

Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente 

integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti in considerazione del processo formativo e 

dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un 

credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a 

trenta punti (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 – art.16, comma 8) 

4. CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI  

 

Ai sensi dell’art. 11 dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2020 e del DL 8 aprile 2020 di cui all’Allegato 

A, tabella D: i candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 11, 

comma 7, dell’O.M. n. 53 e la configurazione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze 53 e 

54 del 3 marzo 2021. 

 

 

 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

 

Il Diplomato di Liceo Linguistico possiede una buona formazione generale, basata 

principalmente sulle discipline umanistiche e una conoscenza approfondita delle lingue, della 

letteratura e delle civiltà di altri popoli. 

Il Liceo linguistico 

• approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più 

sistemi linguistici e culturali 

• sviluppa le competenze necessarie per acquisire la padronanza di tre lingue straniere 

• apre al confronto con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio 

fornisce una conoscenza culturale e metodologica solida e ben strutturata, associata alla 

conoscenza  

delle lingue straniere per inserirsi in contesti multiculturali e plurilinguistici. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Maura Santomauro Lingua e letteratura italiana SI SI SI 

Monica Cavanenghi Lingua e cultura inglese NO NO SI 

Silvia Baldini Lingua e cultura francese NO NO SI 

Alice Lucchiaro Lingua e cultura spagnola NO SI SI 

Elisa Molina Filosofia e Storia SI SI SI 

Marina Viganò Matematica e fisica SI SI SI 

Caterina Di Giorgio Scienze naturali NO NO SI 

Elisabetta Cuniolo Storia dell’arte NO NO SI 

Giancarlo Rapetti Scienze motorie e sportive SI SI SI 

Maria Morabito Religione cattolica SI SI SI 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è il risultato della fusione in terza di due differenti classi. Questo all’inizio è stato motivo 

di alcune tensioni e una certa difficoltà di adattamento, difficoltà che però è stata superata nel 

giro di pochi mesi e che si è rivelata in realtà nel tempo un incentivo al confronto e al 

miglioramento. 

Riguardo la continuità didattica, diversi sono stati gli avvicendamenti nel corso del triennio, 

soprattutto nelle materie caratterizzanti: sono cambiati gli insegnanti di lingua e cultura inglese, 

lingua e cultura francese, lingua e cultura spagnola, scienze naturali, storia dell’arte; questo ha 

comportato alcune difficoltà di adattamento, ma anche elasticità nell’apprendimento. 

La classe presenta al suo interno una certa eterogeneità di profili: convivono al suo interno 

alcune eccellenze, che nel corso del triennio hanno acquisito sia una solida preparazione dal 

punto di vista dei contenuti, delle abilità e delle competenze in quasi tutte le discipline, un buon 

metodo di studio e un approccio critico alla realtà, alcuni alunni (la maggior parte) che hanno 

acquisito una discreta preparazione attraverso studio e impegno, pur non eccellendo in nessuna 

disciplina, infine alcuni alunni che presentano un quadro complessivamente sufficiente e alcune 

lacune dovute più a una discontinuità nell’impegno e nello studio che non a veri e propri problemi 

di comprensione.  

 

 
COORDINATORE: prof. Elisa Molina 

 

Elenco degli alunni frequentanti la classe: 

 

Amisano Alice, Barberis Giulia, Bellini Martina, Biasioli Beatrice, Brescianini Rebecca, Canneta 

Serena, Cavanna Daniela Isabel, Cellerino Giulia, Coggiola Martina, Degiovanni Carlotta, Del 

Castello Nicole, Desana Riccardo, Fasciolo Giada Sara, Frascarolo Chiara, Giacometti Miriam, 

Giordano Ilaria, La Spina Gaia, Masi Serena, Medea Eleonora, Melotti Alice Maria, Motta Rachele, 

Muca Aurora, Mura Elena, Naclerio Anna, Nastasa Andreea Ionela, Panelli Cristina, Pavone 

Alessia, Pollici Camilla, Raselli Alberto, Schiavone Chiara, Timbaldi Alessia, Zuzzé Martina 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

La classe 5 C è costituita da 32 alunni: 2 maschi e 30 femmine (di cui una con DSA e un’atleta 

alto livello).  

La cronistoria della classe negli ultimi tre anni è sinteticamente descritta nella tabella sotto 

riportata.  

Nel corso del terzo anno si è inserita un’alunna proveniente dal liceo linguistico Saluzzo-Plana di 

Alessandria e all’inizio del quarto anno si è inserita un’alunna proveniente dal liceo artistico 

Carrà. 
Il quarto anno è stato svolto parzialmente all'estero da due alunne, una negli Stati Uniti e l'altra 

in Inghilterra. 
 

 

 

 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

 

anno scolastico iscritti Inserimenti 

 

ritirati/ 

trasferiti   

non 

promossi 

Totale 

2018/2019 30 1 0 0 31 

2019/2020 33 0 0 1 32 

2020/2021 32 0 0 0 32 

 

 

 Numero studenti 

 8<M≤ 10 7<M≤ 8 6<M≤ 7 M =6  Con sospensione  

di giudizio 

Non promossi 

Classe quarta  

a. s. 19/20 

15 11 5 0 0 1 

Classe terza  

a. s. 18/19 

10 15 6 0 0 0 
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PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

 

 

Dal punto di vista disciplinare e della partecipazione al dialogo educativo, la classe ha manifestato 

nel corso del triennio una progressiva responsabilizzazione, raggiungendo un comportamento 

nel complesso adeguato e un atteggiamento corretto e partecipativo, nonostante alcuni alunni 

abbiano continuato a dimostrarsi piuttosto passivi e discontinui nella frequenza, soprattutto nel 

periodo di didattica a distanza. 

Nel corso dell’anno, complici anche le tensioni e le problematiche legate alla DDI, vi sono stati 

alcuni momenti di incomprensione all’interno della classe e tra studenti e docenti, che hanno 

rischiato di incrinare i rapporti costruiti e rendere difficoltoso il clima di collaborazione, ma essi 

sono stati superati attraverso il dialogo e il confronto; in questo, la classe ha dimostrato maturità 

e serietà. 

La classe si è inoltre dimostrata disponibile alle offerte extracurricolari, alle iniziative culturali e 

alle proposte di orientamento universitario. 

 

Interventi didattici educativi integrativi: 

 

In orario curricolare, sono stati attivati, attraverso compresenze di docenti di disciplina, dei 

potenziamenti di lingua spagnola e di lingua inglese. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

  

 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

E N. DI VERIFICHE 

PER PERIODO 

SCOLASTICO 

Sono state predisposte ed effettuate verifiche orali e scritte secondo le 

modalità messe a punto nei dipartimenti disciplinari.  

Sono state, inoltre, offerte opportunità̀ di simulazione per quanto 

riguarda il colloquio.  

L’obiettivo riguardava non solo la valutazione dei contenuti disciplinari  

ma altresì l’acquisizione di competenze. 

 

STRUMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 DEL 

COMPORTAMENTO 

E DEL PROCESSO 

 DI 

APPRENDIMENTO 

 

Relativamente al comportamento, si è data importanza al monitoraggio  

dei ritardi in ingresso e delle richieste anticipate di uscita, al rispetto 

delle regole stabilite dal Regolamento d’Istituto nonché dell’interesse, 

partecipazione ed interazione durante i momenti di lezione. 

Le interrogazioni orali e le prove scritte di verifica hanno costituito 

strumenti per la valutazione degli apprendimenti mentre la disponibilità 

degli studenti a rimediare valutazioni negative è stata un ulteriore 

indicatore di valutazione del comportamento. 

 

CREDITO 

SCOLASTICO 

Il credito scolastico è stato valutato in base alla documentazione 

prodotta dagli alunni per le esperienze extrascolastiche ed a quella 

inerente la partecipazione a corsi ed attività proposti.  

Per le attività formative organizzate da enti esterni così come per quelle  

proposte dall’Istituto, i crediti vengono attribuiti come da tabella 

rielaborata dall’Istituto ed allegata al presente documento. 
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TRACCE ELABORATI DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  

 

 

 

1. La psicologia delle masse nei conflitti della prima metà del ‘900 e nei totalitarismi. 

2. L’infanzia: un mondo da conoscere e a cui ispirarsi. 

3. Il viaggio come conoscenza e interculturalità. 

4. L’arte come bellezza e libera creazione. 

5. Velocità e modernità nelle avanguardie degli inizi del ‘900. 

6. L’ispirazione classica nella letteratura moderna. 

7. Natura e arte nel Romanticismo. 

8. Diplomazia internazionale e scambi culturali tra paesi. 

9. Fotografare la realtà. 

10. Eredità biologica nella psicologia e nella personalità umana. 

11. Storia e società nella letteratura della prima metà del ‘900. 

12. La figura del protagonista nel romanzo tra ‘800 e ‘900. 

13. L’importanza e la difesa dei diritti umani. 

14. La creazione letteraria e l’“io” dell’autore 

15. Giustizia e socialità. 

16. Figure femminili a confronto nella letteratura. 

17. Espressione artistica nel teatro. 

18. Natura e arte. 

19. Società e politica tra ‘800 e ‘900. 

20. Le discriminazioni di genere e la lotta femminista. 

21. Discriminazione e diritti negati. 

22. Progresso o disumanizzazione? 

23. L’introspezione e lo studio della mente. 

24. Sogno e realtà: la dimensione onirica come metafora delle contraddizioni dell’esistenza 

25. Ambiente e sostenibilità idrica. 

26. Il fenomeno della discriminazione razziale 

27. Scrivere e leggere poesia. 

28. “L’arte per l’arte” nell’estetismo in letteratura. 

29. Vite avventurose e avventure letterarie. 

30. Storie e vite da combattenti. 

31. Critica politica e sociale nel giornalismo. 

32. Transizioni sociali: dalle dittature alle democrazie moderne. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

LETTERATURA ITALIANA  

 

 

Autore Opera Riferimento specifico 

G. Leopardi Da “I Canti” “L’Infinito” 

G. Leopardi Da “I Canti” “Il sabato del villaggio” 

G. Leopardi Da “I Canti” “La quiete dopo la tempesta” 

G. Leopardi Da ”I Canti” “A Silvia” 

I.U. Tarchetti Da “Fosca” “L’incontro con Fosca”, cap.XV 

G. Carducci Da “Rime nuove” “San Martino” 

G. Verga Da “Vita dei campi” “Rosso Malpelo” 

G. Verga  Da “Novelle rusticane” “La Roba” 

G. Verga Da “I Malavoglia” “L’incipit” cap I 

G. Verga Da “Mastro Don Gesualdo” “La morte di Mastro Don Gesualdo”,cap.IV 

G. Pascoli Da “Myricae” “X Agosto” 

G. Pascoli Da “Myricae” “Novembre” 

G. Pascoli “ Da “Myricae” “Arano” 

G. Pascoli Da “Myricae” “L’assiuolo” 

G. Pascoli Da “I Canti di 

Castelvecchio” 

“IL gelsomino notturno 

G. D’Annunzio  Da “Il Piacere” “Ritratto di un esteta superuomo”,cap. I 

G. D’Annunzio Da “Alcyone” “La pioggia nel pineto” 

F.T. Marinetti Da “Zang tumb tuum” “Bombardamento di Adrianopoli” 

I. Svevo Da “La Coscienza di Zeno” “Il vizio del fumo” cap.III 

I. Svevo Da “La Coscienza di Zeno” “La morte del padre” cap.IV 

L. Pirandello Da “Novelle per un anno” “Il treno ha fischiato” 

L. Pirandello  Da “Novelle per un anno” “La patente” 

L. Pirandello Da “il fu Mattia Pascal” “Adriano Meis”cap.IX 

G. Ungaretti Da “L’Allegria” “Fratelli” 

G. Ungaretti Da “L’Allegria” “Veglia” 

G. Ungaretti Da “L’Allegria” “San Martino del Carso” 

S. Quasimodo Da “Giorno dopo giorno” “Alle fronde dei salici” 

U. Saba Da “Il Canzoniere” “Trieste” 

U. Saba Da “Il Canzoniere” “La capra” 

E. Montale Da “Ossi di seppia” “Meriggiare pallido e assorto” 
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E. Montale Da “Ossi di seppia” “Non chiederci la parola” 

E. Montale Da “Ossi di seppia” “Spesso il male di vivere” 

 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 

 

La didattica per nodi concettuali, adottata dal CdD come integrativa della tradizionale 

programmazione disciplinare, si pone come obiettivo un più ampio e concreto sviluppo da parte 

degli studenti delle cosiddette competenze chiave indicate come irrinunciabili dall’Unione 

Europea e del tutto conformi alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento e alla più recente normativa circa lo svolgimento del colloquio dell’esame di 

Stato. 
Per nodo concettuale si intende un problema o una tematica che possa essere affrontata con 

un approccio autenticamente interdisciplinare superando i vincoli contenutistici e cronologici 

specifici dei tradizionali programmi, permettendo pertanto una gestione più agile, libera, ma 

non meno ricca ed approfondita dei contenuti culturali. L’obiettivo è quello di superare la 

consueta divisione del sapere in tanti compartimenti stagni, che spesso faceva perdere allo 

studente non solo il fisiologico collegamento fra le discipline ma anche il significato e il senso 

delle discipline stesse. Questo tipo di approccio fortemente interdisciplinare aiuta lo studente a 

Coglier, per quanto possibile, l’unità del sapere inteso come strumento, complesso ma unitario, 

sviluppato per risolvere problemi di natura pratica, teoretica o esistenziale.  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti nodi concettuali pluridisciplinari. 
 

N.ro nodo NODO CONCETTUALE (Titolo) 

1     IDENTITA’ E APPARTENENZA 

2     ESSERE CITTADINI DI IERI E DI OGGI 

3     AGIRE E PARTECIPARE 

4     DIGNITA’ E DIRITTI UMANI 

 
 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Tematiche generali Sottotematiche 

Educazione alla salute • Norme anti Covid 

• I vaccini 

Dignità e diritti umani • Disuguaglianze sociali 

• Diritto all’istruzione 

• Dialogo interculturale  

• Convivenza civile 

• Legalità 
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• Diritti dei rifugiati  

Identità e appartenenza • Parità di genere 

Costituzione italiana • Istituzioni italiane 

Conoscenza della UE • Cittadinanza europea e democrazia 

• Promozione della pace  

• Dimensione economica dell’UE 

• Ruolo delle comunità locali in Europa 

Agire a partecipare • Educazione ambientale salvaguardia dell’ambiente 

• Tutela patrimonio ambientale 

• Creazione di regole condivise 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

 

 

Nel corso del triennio sono stati svolti dalla classe i seguenti percorsi PCTO: 

 

Terzo anno: 

 

• Progetto E-twinning (tutta la classe) 

Progetto della commissione europea attuato attraverso la piattaforma E-twinning, il cui 

obiettivo è incoraggiare le scuole europee a creare collaborazioni attraverso l’impiego delle 

tecnologie, dell’informazione e della comunicazione. L’idea progettuale prevede la 

collaborazione diretta degli alunni con altre scuole iscritte alla piattaforma al fine di realizzare 

un prospetto didattico comune. Il lavoro contempla l’utilizzo di strumenti tecnologici e delle 

lingue straniere per scambiare documenti e informazioni con i partner coinvolti. Il gemellaggio 

con la scuola straniera consente inoltre di acquisire la conoscenza di un altro paese, 

promuovere la consapevolezza interculturale e migliorare le competenze comunicative. La 

classe lavorerà su due progetti sia in lingua spagnola che inglese.  

 

Quarto anno: 

 

• Progetto Samsung (tutta la classe) 

 

Corso on line di Samsung in collaborazione con “La fabbrica”, dedicato alla progettazione e allo 

sviluppo di competenze digitali e soft skills. 

 

Quinto anno: 

 

• Progetto Assogiovani (un sottogruppo della classe) 

 

Itinerari legati all’insegnamento di educazione civica, per una cittadinanza attiva nel rispetto 

dei valori della Costituzione italiana. 

 

• Progetto Scuola digitale (un sottogruppo della classe) 
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Progetto promosso dal Consorzio orafo Divalenza, che si colloca nell’area dello sviluppo 

operativo delle conoscenze nella comunicazione digitale e si propone di coinvolgere un gruppo 

di studenti a cui affidare  1 volta alla settimana, la pubblicazione di specifici post sui canali 

social del DiValenza, Facebook, Instagram e Linkedin (oltre ad un articolo al mese del Magazine 

del sito www.divalenza.it), utilizzando anche le lingue straniere (francese e inglese, in 

particolare) 

 

• Progetto #GenerazioneEU 2021 (un sottogruppo della classe) 

Progetto avviato dalla Bocconi nell’ambito delle attività della Cattedra in European Studies 

finanziata dalla Fondazione Boroli, e La Repubblica, attraverso la piattaforma di 

Repubblica@scuola. Il progetto propone attività di divulgazione e di engagement sull’Europa e 

l’essere cittadini europei. 

 
• Percorso “Atleti alto livello” (un’alunna con PFP) 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI NELLE AREE DISCIPLINARI IN RAPPORTO A 

CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

AREA LINGUISTICO–STORICO–LETTERARIA 

A. Conoscenze: fondamentali strutture morfosintattiche della lingua, acquisizione 

essenziale dei contenuti proposti. 

B. Competenze: applicazioni delle conoscenze in un contesto organizzato utilizzando 

un linguaggio pertinente. 

C. Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze in contesti nuovi e in funzione 

dell’apprendimento. 

 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

A. Conoscenze: acquisizione e uso del linguaggio scientifico, del formalismo 

matematico e delle norme tecniche; acquisizione dei contenuti proposti. 

B. Competenze: applicazioni concrete delle conoscenze acquisite. 

C. Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze in contesti nuovi e in funzione 

dell’autoapprendimento. 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Corsi per certificazioni 

di lingua 

Corso Dele:  Modalità telematica 10h 

http://www.divalenza.it/
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corso per la preparazione 

all’esame di certificazione della 

lingua spagnola. 

Corsi per certificazioni 

di lingua 

Corso First: 

corso per la preparazione 

all’esame di certificazione della 

lingua inglese. 

Modalità telematica 28h 

Progetto scolastico “Corto a distanza”:  

progetto volto alla realizzazione 

di un cortometraggio. 

Modalità telematica 34h 

Progetto scolastico “I vizi capitali nella Divina 

Commedia e i nuovi vizi”: 

progetto storico-letterario su 

Dante. 

Modalità telematica 12h 

Progetto scolastico “Dall’ecologia ambientale 

all’ecologia umana integrale”: 

 

progetto su ecologia e ambiente 

in ambito IRC. 

Modalità telematica 8h 

Progetto di orientamento Potenziamento fisico-

matematico:  

Corso di preparazione ai test 

universitari di indirizzo non 

scientifico. 

Modalità telematica 10h 

Conferenza Una guerra mai dimenticata. 

Perché tra i popoli jugoslavi c’è 

ancora tanto odio. Conferenza 

tenuta dalla dott.ssa Tatiana 

Dordevic Simic. 

Modalità telematica 2 h 

Conferenza Conferenza sulla giornata della 

memoria (27/01/2021), 

organizzata dalla Città di 

Valenza. 

Modalità telematica 2 h 

Conferenza Festival della scienza Modalità telematica 2h 

Conferenza PCTO "La Mobilità Internazionale" 

Tenuto dalla Sale Scuola Viaggi 

S.r.l. di Rimini 

Modalità telematica 2h 

Conferenza PCTO “le organizzazioni internazionali 

rivolte a tale scopo “, tenuto 

dalla Sale Scuola Viaggi S.r.l. di 

Rimini 

 

 

Modalità telematica 2h 
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PROGRAMMAZIONI D’ISTITUTO DISCIPLINARI 

 

 
   

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia   Italiano 

Docente prof. Maura Santomauro 

Classe 5 C Liceo Linguistico 

Ore settimanali n. 4 

Anno scolastico 2020–2021 
 

 

CONOSCENZE: 

 
GIACOMO LEOPARDI - VITA, OPERE, PENSIERO 

I Canti: 

“L’infinito” 

“La sera del dì di festa” 

“Alla luna” 

“A Silvia” 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

“Il passero solitario” 

“La ginestra” (riassunto) 

Le Operette morali: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA: LO SCENARIO CULTURALE 

 

LA SCAPIGLIATURA 

Igino Ugo Tarchetti 

“Fosca” (riassunto) 

 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 

 

GIOSUE’ CARDUCCI - VITA, OPERE, PENSIERO 

Da Rime Nuove:  

“San Martino” 

“Pianto antico” 

 Da “Odi barbare” 

“Nevicata” 

 

GIOVANNI VERGA – VITA, OPERE, PENSIERO 

Da Vita dei campi:  

“Rosso Malpelo”  

Da Novelle rusticane:  

“La Roba”  

I Da I Malavoglia: 

Cap. I Incipit  
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Cap. IX Cap. XV  

Da Mastro-don Gesualdo   

Cap. IV  

 

IL DECADENTISMO - LO SCENARIO CULTURALE 

GABRIELE D’ANNUNZIO - VITA, OPERE, PENSIERO 

Da Il Piacere: 

 libro II, Cap I 

 Le Laudi  

da Alcyone: 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” 

 

GIOVANNI PASCOLI - VITA, OPERE, PENSIERO 

 Da Myricae: 

“Arano” 

“X Agosto” 

“Lavandare” 

“L’assiuolo” 

“Novembre” 

Da I canti di Castelvecchio: 

“Il gelsomino notturno” 

 

IL PRIMO NOVECENTO - LO SCENARIO CULTURALE 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE - IL FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti 

“Manifesto del Futurismo” 

“Bombardamento di Adrianopoli” 

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

 

I VOCIANI  

 

I CREPUSCOLARI 

Guido Gozzano 

 

ITALO SVEVO - VITA, OPERE, PENSIERO 

“Una vita” (riassunto) 

“Senilità” (riassunto) 

 Da La coscienza di Zeno: 

“Cap III; cap. IV”  

 

LUIGI PIRANDELLO - VITA, OPERE, PENSIERO 

 Da Novelle per un anno 

“Ciaula scopre la Luna” (riassunto) 

“Il treno ha fischiato” 

“La patente” 

I romanzi: 

 Da Il fu Mattia Pascal 

“Cap. VIII, IX”  

Il teatro: Enrico IV (riassunto) 
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Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 

-TRA LE DUE GUERRE 

 

LO SCENARIO CULTURALE 

L’ERMETISMO 

 

SALVATORE QUASIMODO - POETICA 

 Da Acque e terre 

“Ed è subito sera” 

Da Giorno dopo giorno: 

“Alle fronde dei salici” 

 

UMBERTO SABA - POETICA 

 Da Il Canzoniere: 

“La capra” 

“Trieste” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI - VITA, OPERE, POETICA 

 Da L’Allegria: 

“Il porto sepolto” 

“Veglia” 

“San Martino del Carso” 

“Mattina” 

“Soldati” 

 

EUGENIO MONTALE - VITA, OPERE, POETICA 

 Da Ossi di Seppia 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Non chiederci la parola” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

 

-DANTE: LA DIVINA COMMEDIA 

PARADISO, CANTI: 

“I II, XV, XXX, XXXIII 

 

 

ABILITA’: 

 
Al termine del quinto anno l’allievo dovrà almeno saper: leggere consapevolmente e identificare 

il significato di un testo letterario, la sua collocazione in un genere di pertinenza e nella 

produzione dell’autore, la sua contestualizzazione; conoscere in modo articolato i dati della 

storia letteraria; collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea; produrre 

testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo. 
 

COMPETENZE: 

 
Lingua: lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando 

- a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; riassume e parafrasa un 

testo dato, organizza e motiva un ragionamento; illustra e interpreta in termini essenziali un 

fenomeno storico, culturale, scientifico; individua le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 

interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del 

discorso; 
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ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi letterari 

distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche 

sociolinguistiche e della presenza dei dialetti. Letteratura Al termine del percorso lo studente è 

in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, 

i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della 

rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire 

al senso); padroneggia gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 

linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; 

l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. ha un’autonoma capacità di 

interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e 

paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. 
 
TESTO ADOTTATO: 

 

Barberi Squarotti Balbis “La Letteratura” Giacomo Leopardi. Edizione Atlas 

Barberi Squarotti Balbis “La Letteratura”3 A Dall’Unità d’Italia al primo Novecento. Edizione Atlas 

Barberi Squarotti Balbis “La Letteratura”3 B Dal primo Novecento ad oggi. Edizione Atlas 

Dante Alighieri “La Divina Commedia” a cura di S.Jacomuzzi. Edizione SEI (consigliato) 

 

 

 

    Valenza, 11/05/2021                                        

 

 

                                                                  

                           La Docente:     Prof.ssa Maura Santomauro 

 

                                                        

                                                                                   

                           I rappresentanti degli alunni:  Melotti Alice 

Pavone Alessia 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Inglese 

Docente prof. Cavanenghi Monica 

Classe 5 

Ore settimanali n. 3 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: Approfondimento e consolidamento delle conoscenze strettamente 

linguistiche, con particolare attenzione all’arricchimento lessicale e al miglioramento 

delle capacità di produzione e organizzazione di testi sia scritti che orali. 

The role of imagination, the figure of the child, the importance of the individual; The 

age of revolutions  

Britain and America, The industrial revolution, The French Revolution, riots and 

reforms, A new sensibility, Early Romantic poetry 

The Gothic novel 

Romantic poetry 

Pre-Romantics 

The concept of Sublime Mary Shelley (extracts) 

W. Blake 

First and second generation of Romantic Poets. 

W. Wordsworth: the Manifesto of English Romanticism  

S.T. Coleridge: “The Rime of The Ancient Mariner” (The Killing of the Albatross, A 

sadder and wiser man) 

Byron 

P. B. Shelley: Ode to the West Wind 

Jane Austen: Pride and Prejudice (Darcy proposes to Elizabeth) 



 

21 
 

 

Edgar Allan Poe (The Tale-Tale Heart)  

The Victorian Age: social/historical background; the Victorian Compromise. Fiction: 

early Victorian fiction, the role of the novelist 

C. Dickens: features and themes, Oliver Twist (The Workhouse, Oliver wants some 

more), Hard times (Mr Gradgrind, Coketown) 

Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Jekyll's 

experiment) 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (The preface, The painter's studio, Dorian's 

death) 

James Joyce Dubliners (Eveline) 

Programma che si intende svolgere 

Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

George Orwell: Nineteen Eighty-Four 

ABILITÀ: Approfondire la competenza linguistica di lettura e comprensione anche 

attraverso l’uso di materiali autentici.  

Sviluppare l’abilità di scrittura tramite la produzione di varie tipologie di testo, 

stimolando la capacità di sintesi e di rielaborazione.  

Potenziare la comprensione di testi orali diversificati per difficoltà, registro, contesto. 

Sviluppare la produzione di testi orali adeguati a contesti diversi, con particolare 

attenzione alla fluency e ad un uso del lessico pertinente e progressivamente più 

ampio.  

Avviare lo studio sistematico del testo letterario, conoscere la storia della letteratura 

e dell’ambiente socio-culturale cui fanno riferimento le opere e sviluppare l’interesse 

e consapevolezza dell’interdipendenza fra testo e contesto. 
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COMPETENZE:  

- Capacità di interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurato, in lingua 

inglese su qualsiasi argomento non specialistico. 

- Conoscenza delle strutture fondamentali del testo poetico e del romanzo e capacità di 

utilizzarle in modo critico. 

 

- Conoscenza delle principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi 

studiati, di norma diciannovesimo e ventesimo secolo. 

- Conoscenza delle principali tematiche degli autori studiati e capacità di operare confronti 

e collegamenti. 

 

- Capacità di comprendere e analizzare un testo specifico e di saper relazionare su di 

esso. 

 

- Capacità di produrre testi sia scritti che orali e di operare il collegamento tra i contenuti 

e i nodi concettuali.  

 

 

 
TESTO ADOTTATO:  

 

Spiazzi – Tavella, Performer heritage, Zanichelli editore 

 

 

     

Valenza, 11/05/2021                                       

 

                                                                  

                                             Il Docente:    Monica Cavanenghi 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni: Alice Melotti 

         Alessia Pavone 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Lingua e cultura francese 

Docente prof. Silvia Baldini 

Classe 5 C 

Ore settimanali n. 4 

Anno scolastico 2020–2021 

 

CONOSCENZE: 

 

 

• La France Napoléonienne et le Romantisme; 

• Mme de Staël et Chateaubriand; 

• George Sand; 

• Alfred de Musset; 

• Alphonse de Lamartine; 

• Victor Hugo (Les Misérables, Le dernier jour d’un condamné à mort, Notre-Dame de 

Paris); 

• Saint-Pierre; 

• La III République et la commune (belle époque, la ville lumière, Haussmann, poésie au 

temps de Baudelaire); 

• Gérard de Nerval; 

• Les Parnassiens et le symbolisme 

• Charles Baudelaire (Les Fleurs du mal); 

• Stephane Mallarmé; 

• Paul Verlaine; 

• Arthur Rimbaud (Une saison en enfer); 

• Le réalisme 

• Stendhal (Le rouge et le noir - analyse); 

• Honoré de Balzac (La comédie humaine); 

• Gustave Flaubert (Mme Bovary); 

• Le naturalisme: Émile Zola (Les Rougon-Macquart); 

• Le XX siècle: les guerres, l’existentialisme, l’absurde, la psychanalyse; 

• Marcel Proust (À la recherche du temps perdu); 

• Jean-Paul Sartre; 

• Simone de Beauvoir; 

• André Gide; 

• Albert Camus (L’Étranger, La Peste); 

• Louis-Ferdinand Céline (Voyage au bout de la nuit); 

• Le théâtre de l’absurde: Ionesco, Beckett; 

• Raymond Queneau; 

• Francis Ponge; 

• Marguerite Yourcenar (Mémoires d’Hadrien); 

• Guillaume Apollinaire (Calligrammes); 

• Surrealisme: André Breton; 
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ABILITA’: 

 

Lo studente dovrà essere in grado di: 

• Comprendere globalmente messaggi orali in contesti differenziati.  

• Comprendere i punti essenziali di testi scritti di tipo letterario, scientifico, sociale e di 

attualità; Decodificare i punti cardine di un testo letterario rispetto al genere letterario di 

appartenenza, al periodo storico e all’autore. 

• Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione in lingua straniera, 

funzionale al contesto e alla situazione della comunicazione; 

• Esprimere opinioni motivate su argomenti di varia natura;  

• Analizzare e contestualizzare, anche con l’eventuale aiuto dell’insegnante, testi letterari 

e coglierne gli elementi fondanti. 

• Dividere in sequenze, riassumere e rielaborare in modo pertinente, anche se semplice, 

testi di varia natura;  

• Sintetizzare in modo sufficientemente lineare un argomento di carattere storico-

letterario; 

• Analizzare, riassumere e commentare un testo letterario in modo abbastanza corretto 

anche se organizzato in modo semplice;  

• Produrre testi semplici ma chiari di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo. 

 

COMPETENZE: 

 

Lo studente dovrà essere in grado di:  

• comprendere le idee fondamentali di testi complessi orali e scritti su argomenti sia di 

attualità sia di letteratura;  

• produrre testi orali e scritti chiari e articolati su un'ampia gamma di temi, descrivere 

situazioni, argomentare e sostenere opinioni; 

• riflettere sugli usi linguistici (funzioni, registri), anche con l’uso della multimedialità.   

 

TESTO ADOTTATO: La vie des lettres, du XIX siècle à nos jours, Rizzoli  

 

  

 

Valenza, 11/05/2021                                       

 

                                                                  

                                             Il Docente:    Silvia Baldini 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni: Alice Melotti 

          Alessia Pavone 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Lingua e cultura spagnola 

Docente prof.ssa Lucchiaro Alice 

Classe 5C 

Ore settimanali n.4 

Anno scolastico 2020–2021 

 

CONOSCENZE:   

 

             

1. Funzioni comunicative: esprimere opinioni, constatare un’affermazione, riferire notizie, 

parlare del futuro, formulare ipotesi. Lessico:la stampa e il giornalismo, i generi letterari e 

cinematografici. Grammatica: ripasso dei vari tempi del congiuntivo e dell’imperativo, uso di 

indicativo e congiuntivo, ipotesi e probabilità, i relativi, proposizioni aggettivali e relative, 

proposizioni modali, corrispondenza di tempi verbali, i “verbos de cambio”. Cultura: Gli 

stereotipi di genere nell’evoluzione della società (video e dibattito); le "fake news”; scrivere un 

giornalino scolastico. Letteratura: Il patriottismo e il valore delle tradizioni nazionali nella 

società spagnola del XIX secolo e nelle opere dell’artista romantico; quadro storico-letterario 

del periodo; confronto con la produzione letteraria europea; la poesia: Canción del pirata, José 

de Espronceda; il romanticismo intimista di Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas I-XI-XXI-XXIII-

XXXIX-LIII e Leyendas “Los ojos verdes”; la prosa: la novela, il costumbrismo, José de Larra, 

Un reo de muerte; il teatro: José Zorrilla, Don Juan Tenorio. 

               

2. Funzioni comunicative: protestare, avanzare richieste, simulazione della seconda prova 

scritta dell’Esame di Stato. Lessico: la condotta sociale, legge e giustizia. Grammatica: ripasso 

delle proposizioni subordinate condizionali; nessi condizionali; ripasso delle proposizioni 

subordinate concessive e consecutive, nessi, pero vs sino. Cultura: il diritto alla parità di 

genere, la violenza di genere, visione e analisi di un film o di un cortometraggio, lettura articolo 

sull’approvazione della legge sull’aborto in Argentina. Letteratura: il XIX secolo, il Realismo e 

Naturalismo, quadro storico e letterario, peculiarità del Naturalismo spagnolo rispetto al 

Naturalismo francese; la prosa: Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, Leopoldo Alas, Clarín, 

La Regenta (visione di un estratto del film tratto dall’opera); Flaubert e Clarín: l’accusa di 

plagio; Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa, La cuestiόn palpitante. 
      
3. Funzioni comunicative: parlare della salute, trasmettere un’informazione, un ordine o una 

richiesta, ripetere frasi già dette, condividere iniziative e partecipare a progetti condivisi. 

Lessico: la salute, dieta e nutrizione, verbi per introdurre il discorso indiretto. Grammatica: 

alcune perifrasi, il discorso indiretto, verbi con preposizioni, verbi senza preposizioni. Cultura: 

Costituzioni della Spagna a confronto, arte modernista o art nouveau, le opere di Antoni Gaudí 

a Barcellona. Letteratura: dal XIX al XX secolo, quadro storico, sociale e letterario; Modernismo 

e Generación del 98; caratteristiche, temi e stile del Modernismo; Rubén Darío, Venus e 

Sonatina; Juan Ramón Jiménez, Platero y Yo; L’Andalucismo di Jiménez e Lorca; La Generación 

del ‘98: origini, temi, generi e stile; Antonio Machado, Soledades, galerías y otros poemas, 

Proverbios y cantares; Miguel de Unamuno, Niebla (lettura dell’opera completa); Unamuno e 

Pirandello; Ramón María del Valle-Inclán e la tecnica del esperpento.  
 
4. Funzioni comunicative: ripasso delle funzioni e dei contesti comunicativi affrontati in 

precedenza, simulazione della prova orale dell’Esame di Stato. Lessico: ripasso ed espansione 

del lessico studiato in precedenza e relativo a tematiche di attualità. Cultura: articoli della 

Costituzione spagnola e italiana, la guerra civile spagnola, l’opera d’arte Guernica di Pablo 
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Picasso, lettura di articoli e notizie di attualità. Letteratura: Novecentismo, Avanguardie e 

Generación del 27, quadro storico, sociale e letterario; poesia e teatro di F. García Lorca: 

Romance de la Luna, Luna; La aurora; La casa de Bernarda Alba; i simboli nell’opera di F. 

García Lorca; Antonio Machado, El crimen fue en Granada. 
 
Previsto dopo il 15 maggio: Pedro Salinas, Para vivir no quiero; la narrativa dal dopoguerra 

ad oggi; Manuel Rivas, La lengua de las mariposas; Carmen Martín Gaite, Caperucita en 

Manhattan. Accenno alla letteratura latinoamericana: quadro storico, sociale e letterario (Chile, 

Argentina, México, Colombia, Perú); le dittature latinoamericane, confronto tra la dittatura di 

Franco e di Perón; Pablo Neruda, Poema 20; Gabriel García Márquez, Cien años de Soledad; 

Crónica de una muerte anunciada; Julio Cortázar, Final del juego.  
 

ABILITA’:     
       

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi complessi orali e scritti su argomenti 

sia di attualità sia di letteratura; produrre testi orali e scritti chiari e articolati su un'ampia 

gamma di temi, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; 

utilizzare in modo appropriato il lessico conosciuto, le strategie comunicative e le abilità testuali 

in situazioni di uso della lingua orale e scritta in una pluralità di contesti; 
 
utilizzare adeguatamente la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di altre discipline;

      
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;      

elaborare testi orali/scritti di diverse tipologie e generi su temi di attualità, letteratura, cinema, 

arte; riflettere sugli usi linguistici della lingua straniera (funzioni, registri), anche con l’uso della 

multimedialità.  

 
COMPETENZE: 

 

 
Acquisire e interpretare l’informazione  
 
Raccogliere e valutare i dati  
 
Collaborare e partecipare 

Agire con responsabilità         

Individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e modalità di informazione  

Individuare collegamenti e relazioni 

Elaborare argomentazioni coerenti  
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TESTO ADOTTATO:  
 

• Todo el mundo vol.2, Ramos Catalina, Santos Maria José, Santos Mercedes, 

DeAgostini Scuola 

• Gramática por funciones, Garzillo Liliana, CLITT 

• Contextos Literarios vol.2, Garzillo Liliana, Ciccotti Rachele, Zanichelli editore 

 
     
 
Valenza, 11/05/2021.                                          
 
                                                                  
                                             Il Docente:     Alice Lucchiaro 
                                                        
                                                                                   
                                             I rappresentanti degli alunni:  Alice Melotti 

          Alessia Pavone 
                                                                                               
                                                                                                 
           

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia Storia 

Docente prof. Elisa Molina 

Classe 5 C 

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

 

▪ Prerequisiti: Dalla restaurazione ai moti del 1848 

Il congresso di Vienna 

I moti del 1820-21  

I moti del 1830-31  

Il quarantotto  

▪ L’unificazione nazionale in Italia  

Il sogno della nazione italiana: programmi a confronto (Mazzini, D’Azeglio, Gioberti, Balbo, 

Cattaneo)  

Le guerre d’indipendenza 

L’Italia unita: dalla destra alla sinistra storica  

▪ L’Europa dalla seconda rivoluzione industriale alla vigilia della Prima guerra mondiale  

La Rivoluzione tecnologica tra progresso e modernità: i nuovi ceti sociali, la rivoluzione 

tecnologica e il mutamento del sistema industriale, il fordismo 

Il secolo del nazionalismo, del colonialismo e dell’imperialismo: i nuovi rapporti internazionali 

l’Italia dai governi di sinistra storica alla svolta giolittiana  

▪ La Prima guerra mondiale  

La disgregazione dell’impero ottomano e la situazione dei Balcani  

La Prima guerra mondiale: le cause e le caratteristiche del conflitto, le alleanze, le fasi salienti, 

le conseguenze della guerra 
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Il primo dopoguerra: la crisi degli imperi centrali  

▪ La Rivoluzione russa e le sue conseguenze  

La Rivoluzione russa: dalla Rivoluzione d’Ottobre alla NEP La lotta per la successione a Lenin Il 

regime di Stalin nell’Unione Sovietica 

▪ Avvento e affermazione dei totalitarismi  

Il Fascismo: dalle origini alla dittatura del regime; economia, società e politica estera  

La crisi del 29 e il New Deal 

Il Nazismo: dall’ascesa di Hitler allo Stato di polizia, dalla repressione politica alla persecuzione 

razziale 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

▪ La Seconda guerra mondiale e le sue eredità  

La Seconda Guerra Mondiale: cause, fasi e vittoria degli Alleati, la Resistenza  

La Shoah: lo sterminio degli Ebrei in Europa  

La guerra fredda: il Piano Marshall, la divisione della Germania, la NATO. 

 

 

ABILITA’: 

 

- Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati;  

- Usare con padronanza alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico;  

- Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti storici 

 

COMPETENZE: 

 

- Confrontare le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo fatto o, con riferimento 

anche alle fonti usate;  

- Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema 

storico studiato; 

- Operare collegamenti disciplinari ed eventualmente pluridisciplinari 

 

 

 

TESTO ADOTTATO: 

 

Castronovo, Nel segno dei tempi, La Nuova Italia editrice 

 

 

 

Valenza, 11/05/2021                                         

 

                                                                  

                                             Il Docente:    Elisa Molina                            

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni: Alice Melotti 

          Alessia Pavone 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia         Filosofia 

Docente prof.     Elisa Molina 

Classe 5 C 

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

 

❏ Kant e l’illuminismo 

L’illuminismo: caratteri generali.  

Kant: vita e opere principali. 

Il criticismo come filosofia del limite.  

La rivoluzione copernicana e l’impostazione trascendentale. 

Kant tra razionalismo ed empirismo.  

La Critica della ragion pura: i giudizi sintetici a priori, l’Estetica trascendentale, l’Analitica 

trascendentale, la deduzione trascendentale, la Dialettica trascendentale  

La Critica della ragion pratica: la legge morale, massime e imperativi, autonomia ed eteronomia 

della morale, legalità e moralità, i postulati della ragion pratica.  

La Critica del giudizio: giudizi determinanti e riflettenti, giudizi estetici e teleologici, il bello e il 

sublime.  

 ❏ Dal criticismo all’idealismo  

I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé: il passaggio dal criticismo all’idealismo. 

Fichte: la dottrina della scienza, l’idealismo etico, i Discorsi alla nazione tedesca  

Schelling (cenni sulla filosofia della natura, l’assoluto come identità indifferenziata, l’idealismo 

estetico) 

 ❏ Hegel  

La vita e gli scritti principali.  

Le tesi di fondo della filosofia hegeliana (rapporto finito/infinito; identità reale/razionale).  

La dialettica. 

Le critiche a Fichte e Schelling.  

La Fenomenologia dello Spirito. 

 Il sistema: logica, Natura, Spirito.  

Lo spirito oggettivo: la concezione dello Stato e la storia dei popoli.  

La filosofia come nottola di Minerva. 

Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

 ❏ Schopenhauer  

Le radici del mondo come volontà e rappresentazione: Kant, Platone, filosofia indiana. 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé.  

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere.  

Il pessimismo cosmico. Le vie di liberazione dal dolore.   

❏ Kierkegaard  

L ’esistenza come possibilità e fede. 

La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo.  

Gli stadi dell’esistenza.  

L’angoscia e la disperazione.  

La fede come scandalo e paradosso  

❏ Destra e sinistra hegeliana  
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Conservazione o distruzione della religione?  

Feuerbach: la critica alla religione e all’hegelismo.  

❏ Marx  

Vita e opere. 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo.  

La critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione.  

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale.  

La concezione materialistica della storia. 

La sintesi del Manifesto.  

Il Capitale. 

La rivoluzione, la dittatura del proletariato, la società comunista.  

❏ Il Positivismo Caratteri generali e contesto storico.  

Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia.  

La teoria dell’evoluzione: Darwin.  

❏ Nietzsche  

Fasi o periodi del filosofare nietzscheano.  

Tragedia e filosofia: La nascita della tragedia.  

Storia e vita.  

La filosofia del mattino: il metodo genealogico.  

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.  

La filosofia del meriggio: l’oltreuomo, l’eterno ritorno.  

La volontà di potenza. 

Il problema del nichilismo e il suo superamento.  

Il prospettivismo.  

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

❏ Freud e la rivoluzione psicoanalitica  

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi.  

L’inconscio e i modi per accedere a esso.  

La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici.  

La teoria della sessualità e il complesso edipico.  

 

ABILITA’: 

 

 - Acquisire la terminologia e i concetti filosofici, conoscere la variazione del loro significato 

nella storia    della filosofia e il loro ambito di provenienza;  

 - Individuare e in seguito analizzare alcuni fondamentali problemi filosofici e il loro significato 

storico culturale; - Ricostruire premesse e sviluppo essenziale di alcuni tipi di argomentazione;  

 - Ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi; 

 - Conoscere eventuali interpretazioni delle principali correnti filosofiche e dei maggiori filosofi; 

 - Individuare il problema centrale di un testo filosofico, ricostruirne la coerenza lineare; 

  - Individuare nello studio del pensiero di un filosofo, il nucleo teoretico, gli elementi 

innovativi, quelli ripresi da altri e le relazioni esistenti tra le diverse parti della dottrina. 

 

 

COMPETENZE: 

 

- Saper mettere autonomamente in relazione e a confronto diversi approcci e diverse strategie 

intellettuali attivate dai filosofi nell’impostazione e soluzione di un problema determinato;   

- Conoscere autonomamente e saper evidenziare le interrelazioni e le reciproche influenze, 

nei momenti particolarmente significativi della storia del pensiero, tra la filosofia e le scienze, 

della natura e dell'uomo; 



 

31 
 

 

- Saper selezionare autonomamente i concetti appresi per rispondere ad opportune domande; 

- Saper affrontare una discussione in forma dialogica con strumenti concettuali adeguati. 

 

 

 

TESTO ADOTTATO: 

 

Reale – Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola Editrice 

 

  

 

Valenza, 11/05/2021                                       

 

                                                                  

                                             Il Docente:    Elisa Molina   

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni: Alice Melotti 

          Alessia Pavone      

                                                                                               

                                                                                                      
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia STORIA DELL’ARTE 

Docente prof. ELISABETTA CUNIOLO 

Classe 5 C 

Ore settimanali 2 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

 

Il Romanticismo, la poetica del "pittoresco" e del "sublime", il Realismo, i sentimenti 

nazionalistici, la Scuola di Barbizon, i Preraffaelliti 

Autori e opere: 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: La grande odalisca 

Francisco Goya: Maja desnuda, Maja vestida:  

Caspar David Friedrich: Viandante su mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen 

John Constable: Barca in costruzione 

William Turner: Tramonto 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Alienati 

Eugène Delacroix: La libertà guida il popolo, Donne di Algeri 

Francesco Hayez: Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni 

Francois Rude: La Marsigliese 

Gustave Courbet: Lo spaccapietre, L’atelier del pittore 

Dante Gabriel Rossetti: Beata Beatrix 

John Everett Millais: Ophelia 
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I Macchiaioli, l'architettura del ferro in Europa, il restauro architettonico 

Autori e opere: 

Giovanni Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta 

Silvestro Lega: Il pergolato 

Telemaco Signorini: La toilette del mattino 

Joseph Paxton: Crystal palace 

Ferdinand Dutert: Galleria delle macchine 

Gustave Eiffel: Torre 

Gallerie in Italia 

Eugène Viollet-Le-Duc e il restauro stilistico: Carcassonne, Castello di Pierrefonds 

John Ruskin e il restauro romantico 

 

L’Impressionismo (la rivoluzione dell’attimo fuggente e gli studi sul colore locale e sulla luce, 

l’influenza delle stampe giapponesi e della fotografia) 

Autori e opere: 

Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère,  

Claude Monet: Impressione-sole nascente, le "serie" (Cattedrale di Rouen, Pagliai, Pioppi, 

Stazione di Saint-Lazare, Ninfee), La Grenouillère, 

Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni 

Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Le bagnanti 

Camille Pissarro: Tetti rossi 

Alfred Sisley: Neve a Louveciennes 

Berthe Morisot: La culla 

Jean-Frédéric Bazille: Riunione di famiglia 

Gustave Caillebotte: I rasieratori di parquet 

Medardo Rosso: Ecce puer 

 

Postimpressionismo (alla ricerca della solidità dell’immagine), Neoimpressionismo 

(Impressionismo scientifico, Cromoluminismo, Pointillisme, Divisionismo), Sintetismo e 

cloisonnisme, Divisionismo italiano 

Autori e opere: 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-

Victoire  

Georges Seurat: Un dimanche après-midi 

Paul Signac: Il palazzo dei papi ad Avignone 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Veduta di Arles con iris in primo piano, 

Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

Henri de Toulouse-Lautrec: Manifesto pubblicitario per Aristide Bruant, Cerchio alla testa, Al 

Moulin Rouge 

Angelo Morbelli: In risaia 

Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 

L’Art Nouveau, la Secessione Viennese, i Fauves, l’Espressionismo, il gruppo Die Brücke 

Autori e opere: 

Victor Horta: Hotel Solvay a Bruxelles 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna 

Adolf Loos: Casa Scheu a Vienna 

Gustav Klimt: Faggeta I, Giuditta I,  Giuditta II, Adele Bloch-Bauer I, Danae, ritratti in “stile 

fiorito” 

Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 

Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà, 

Ernst Ludwig Kirchner: Donne per strada 

Emil Nolde: Papaveri e iris 

Egon Schiele: Abbraccio 

 

Il ‘900 e le Avanguardie storiche  
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- Cubismo 

Autori e opere: 

Pablo Picasso: Bevitrice d’assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les 

demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, 

Guernica 

- Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 

Autori e opere: 

Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio  

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

- Dada 

Autori e opere: 

Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.K. 

Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres 

- Surrealismo 

Autori e opere: 

Max Ernst: La vestizione della sposa 

Joan Miró: Il carnevale di Arlecchino 

René Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana 

Salvador Dalì: La persistenza della memoria 

Frida Kahlo: un’opera a scelta nell’ambito della ricerca sull’identità di genere 

- Der Blaue Reiter 

Autori e opere: 

Franz Marc: I cavalli azzurri 

Vassily Kandinsky: Primo acquerello astratto 

Paul Klee: Monumenti a G. 

- Neoplasticismo e De Stijl 

Autori e opere: 

Piet Mondrian: tema dell’albero (L'albero rosso, Melo in blu, L'albero orizzontale, L'albero 

grigio, Melo in fiore), Composizione 11 

Gerrit Thomas Rietveld: Sedia rosso-blu, Casa Schroeder 

- Metafisica 

Autori e opere: 

Giorgio De Chirico: Piazza d’Italia con statua e roulotte, Le Muse inquietanti, Le chant 

d’amour 

Carlo Carrà: La musa metafisica 

 

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento Moderno, l’International Style, il 

Bauhaus, l’architettura organica 

Autori e opere: 

Peter Behrens: Fabbrica di Turbine AEG a Berlino 

Ludwig Mies van der Rohe: poltrona Barcelona 

Marcel Breuer: poltrona Vassily 

Walter Gropius : Nuova sede del Bauhaus a Dessau 

Le Corbusier : Chaise longue, poltrona Grand Confort, Villa Savoye a Poissy, Unità 

d’abitazione a Marsiglia, Cappella di Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp 

Frank Lloyd Wright: Robie House a Chicago, Casa sulla cascata a Bear Run, Solomon R. 

Guggenheim Museum a New York 

 

L’architettura dell’Italia fascista  

Autori e opere: (solo cenni) 

Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula e Mario Romano: Palazzo della Civiltà italiana a Roma 

Marcello Piacentini e Attilio Spaccatini: via della Conciliazione a Roma 

Giuseppe Terragni: Ex Casa del Fascio a Como 

Giovanni Michelucci: Chiesa dell’Autostrada, Campi Bisenzio (FI) 
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ABILITA’: 

 

 

• Collocare i più rilevanti fenomeni artistici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo 

• Individuare gli elementi caratterizzanti i diversi periodi artistici 

• Leggere un’opera d’arte attraverso le fonti iconografiche, le caratteristiche dei materiali e 

delle tecniche 

 

 

COMPETENZE: 

 

• Trovare analogie e differenze nel confronto tra aree geografiche e culturali dei movimenti 

artistici, autori e opere 

• Descrivere i contenuti artistici collegandoli con conoscenze acquisite da altre discipline 

• Utilizzare i contenuti in modo autonomo e critico 

 

 

TESTO ADOTTATO: 

 

Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro: Itinerario nell’arte 3 – Quarta edizione – Dall’età 

dei Lumi ai giorni nostri – VERSIONE VERDE -Zanichelli editore 

 

 

 

 

 

    Valenza, 11/05/2021                                        

 

                                                                  

                                             Il Docente:    Elisabetta Cuniolo 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni: Alice Melotti 

         Alessia Pavone  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

35 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia MATEMATICA 

Docente prof. VIGANO’ MARINA 

Classe 5 C 

Ore settimanali n.2 

Anno scolastico 2020–2021 

 

CONOSCENZE:   

 

• Le funzioni e le loro proprietà 

• Limiti di funzioni e calcolo dei limiti 

• La derivata e le sue applicazioni Massimi e minimi, crescente e decrescente 

• Studio delle funzioni 

 

ABILITA’: 

 

• Saper definire, rappresentare e riconoscere le proprietà delle funzioni 

• Saper calcolare limiti di funzioni e saperli interpretare 

• Saper calcolare derivate di funzioni e saperle applicare in vari contesti 

• Saper rappresentare il grafico di una funzione mediante lo studio di funzione 

 

COMPETENZE: 

 

• Saper passare da situazioni concrete a modelli che utilizzano le funzioni 

• Modellizzare situazioni reali che possano essere interpretate mediante un passaggio al 

limite 

• Dall’esame di una situazione problematica, saper formulare una ipotesi di soluzione, 

poi ricercare i procedimenti risolutivi mediante ricorso alle conoscenze acquisite 

sull’operazione di derivazione 

• Saper cogliere il significato delle varie tappe dello studio di funzione 

 

TESTO ADOTTATO: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, MATEMATICA.AZZURRA, 

Zanichelli 

 

    

 

 

 Valenza, 11/05/2021                                       

                                                                  

                                             Il Docente:    Marina Viganò 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni: Alice Melotti 

         Alessia Pavone 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia FISICA 

Docente prof. VIGANO’ MARINA 

Classe 5 C 

Ore settimanali n.2 

Anno scolastico 2020–2021 

 

CONOSCENZE:  

 

• La carica elettrica e la legge di Coulomb. 

• Il campo elettrico. 

• Il potenziale elettrico e la distribuzione di carica.  Capacità di un conduttore. 

Condensatori. 

• La corrente elettrica continua, i circuiti elettrici e le leggi di Ohm. 

• Campo magnetico e relazione con la corrente elettrica 

• Induzione elettromagnetica ed onde elettromagnetiche. 

 

ABILITA’:  

 

• Conoscere il significato di intensità di corrente elettrica. 

• Definire un circuito elettrico ed un generatore di forza elettromotrice. 

• Definire le leggi di Ohm.  

• Spiegare il surriscaldamento termico di un conduttore percorso da corrente. 

• Stabilire le proprietà magnetiche di una calamita. 

• Individuare i poli magnetici e l'andamento delle linee di campo. 

• Illustrare il campo magnetico prodotto da una spira o da un solenoide. 

• Illustrare l'influenza di un magnete su un filo percorso da corrente elettrica.  

• Illustrare l'azione di un campo magnetico variabile su un circuito elettrico. 

• Illustrare il fenomeno dell'induzione elettromagnetica e la legge di Faraday -Neumann-

Lenz. 

• Illustrare il fenomeno dell'autoinduzione e definire le proprietà di un induttore. 

• Illustrare il fenomeno della corrente alternata 

 

COMPETENZE:  

 

• Distinguere come agiscono i diversi tipi di elettrizzazione su corpi inizialmente neutri.  

• Calcolare la forza di Coulomb tra più cariche mediante il principio di sovrapposizione. 

• Applicare il principio di conservazione della carica elettrica per un sistema isolato. 

Rappresentare le linee di forza di distribuzioni di cariche elettrostatiche. 

• Applicare il teorema di Gauss al calcolo del campo elettrico di semplici distribuzioni di 

carica (dipolo, lamina). 

• Calcolare il potenziale elettrico nel caso puntiforme. 

• Calcolare la capacità di un conduttore piano, e stimare come varia al variare delle altre 

grandezze fisiche. 

• Calcolare il valore della corrente elettrica in un conduttore, al variare delle altre 

grandezze. Riconoscere le caratteristiche di un circuito elettrico, al variare sia della 

forma che dei componenti usati. 

• Applicare le leggi di Ohm. Applicare l'effetto Joule. Distinguere il comportamento di 

un campo magnetico rispetto ad un campo elettrico. 
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• Individuare ed analizzare le linee di campo magnetico di un filo percorso da corrente, di 

una spira o di un solenoide. Analizzare l'azione tra campo magnetico e corrente elettrica. 

• Analizzare i vari tipi di comportamento della materia per effetto di un campo magnetico: 

ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo. 

• Analizzare l'interazione tra campi magnetici ed elettrici variabili nel tempo. 

•  Analizzare il fenomeno di induzione elettromagnetica e di autoinduzione. 

• Caratterizzare la corrente elettrica alternata. 

• Analizzare un'onda elettromagnetica e le caratteristiche dello spettro elettromagnetico 

 

TESTO ADOTTATO: S. FABBRI-M. MASINI, F COME FISICA FENOMENI MODELLI STORIA, 

SEI 

       

 

 

 

 Valenza, 11/05/2021                                         

 

                                                                  

                                             Il Docente:    Marina Viganò 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni: Alice Melotti 

         Alessia Pavone 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Scienze Naturali 

Docente prof. Caterina Di Giorgio 

Classe 5° C 

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

 

Scienze della terra 

Cristalli, minerali e loro proprietà. Elementi e composti naturali. Minerali: struttura, formazione, 

proprietà. Il polimorfismo, l’isomorfismo, i solidi amorfi. Criteri di classificazione dei minerali. 

Classificazione dei silicati: i silicati mafici e felsici. Minerali non silicati. Le rocce della crosta 

terrestre: il ciclo litogenetico e i principali tipi di rocce. Processo magmatico e rocce ignee. I 

vulcani: meccanismo eruttivo, tipo di eruzione. L’attività eruttiva effusiva ed esplosiva. 

Classificazione dei vulcani. Il rischio vulcanico: previsione e prevenzione.  Il terremoto. 

Comportamento elastico delle rocce. Ciclicità statistica dei fenomeni sismici. Le onde sismiche. 

Determinazione dell’epicentro di un terremoto. La forza dei terremoti: energia e intensità. 

Convivere con il terremoto: previsione e controllo. La sismicità in Italia.  

 

Chimica 

I composti organici: proprietà fisiche e chimiche. L’ibridazione del carbonio. Gli idrocarburi saturi: 

alcani e cicloalcani. La nomenclatura degli idrocarburi saturi e le loro caratteristiche chimiche e 

fisiche.  

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. La nomenclatura degli stessi. Gli idrocarburi aromatici. 

I gruppi funzionali. Gli alogenoderivati: utilizzo e tossicità. Alcoli, fenoli, eteri: interesse biologico. 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura, caratteristiche e applicazioni. Gli acidi carbossilici e i loro 

derivati. Gli acidi carbossilici nel mondo biologico. Esteri e saponi. L’esterificazione di Fisher e il 

processo di saponificazione. Come funzionano i saponi. Le ammine: classificazione. Le 

biomolecole: reazione di condensazione e di idrolisi. I carboidrati: struttura chimica, funzioni e 

proprietà. I monosaccaridi. Il legame glicosidico nei disaccaridi. I polisaccaridi con funzione di 

riserva e strutturale. 

I lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfogliceridi. Le vitamine liposolubili e gli ormoni lipofili (da fare). 

 

ABILITA’: 

 

  Per scienze della terra: 

● descrivere alcuni campioni più significativi di minerali e rocce; 

● determinare la posizione dell'epicentro di un terremoto dai sismogrammi di tre stazioni 

sismiche; mettere in relazione le discontinuità sismiche con la struttura dell'interno della Terra. 

●  

  Per chimica: 

● distinguere le tipologie di composti organici; 

● riconoscere un composto organico attraverso la nomenclatura; 

● descrivere i principali composti organici con i loro gruppi funzionali e la loro applicazione 

nella vita quotidiana; 

● saper descrivere le caratteristiche delle biomolecole e il loro ruolo nella biologia. 
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COMPETENZE: 

 

● Riferire sugli argomenti trattati usando un lessico specifico e corretto;  

● sviluppare le capacità espositive acquisendo l'abitudine al ragionamento attraverso l'uso 

corretto del metodo induttivo-deduttivo;  

● sviluppare le capacità di osservazione, di descrizione e di confronto di fenomeni naturali 

per interpretare le interazioni uomo-ambiente; 

● saper costruire un metodo di lavoro, che divenga progressivamente autonomo e 

personale;  

● consolidare la capacità di misurare, classificare, tabulare, leggere e interpretare grafici, 

tradurre i dati nel tipo di grafico più opportuno; 

● applicare le tecnologie informatiche a contenuti scientifici. 

 

 

 

TESTO ADOTTATO: 

Scienze della terra: “Dagli oceani perduti, alle catene montuose”, di Alfonso Bosellini, Italo 

Bovolenta editore - Zanichelli. 

Chimica: “Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, di 

G.Valitutti, N.Taddei, G.Maga, M.Macario - Zanichelli. 

 

    

 

 

 Valenza, 11/05/2021                                       

 

                                                                  

                                             Il Docente:    Caterina Di Giorgio 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni: Alice Melotti 

                                                                 Alessia Pavone 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Scienze Motorie e Sportive 

Docente prof. Giancarlo Rapetti 

Classe 5ª C 

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

La rinascita dello Sport nel 1800: Ling, Jahn, Obermann, Arnold, Baumann.  

I giochi Olimpici: dall’antica Grecia alla rinascita con Pierre de Coubertin 

I Giochi Olimpici: dal 1896 al 1936 

I Giochi Olimpici: dal 1948 al 2006 

Le manifestazioni Sportive: le gare ciclistiche, i campionati motoristici, la Coppa Davis, le competizioni 

calcistiche 

 

 

ABILITA’: 

Saper collegare il contesto Sportivo al contesto storico 

Saper valutare quali modifiche sono avvenute nel mondo sportivo 

Saper analizzare le interazioni tra Sport e politica 

 

 

COMPETENZE: 

Il rapporto tra Sport e politica 

Le modifiche imposte allo Sport dall’evoluzione dei mass media 

Il rapporto nei diversi periodi tra Sport e razza 

Sport e doping nei differenti periodi storici 

Lo Sport e le differenze di genere 

Lo Sport diventa “per tutti” 

 

TESTO ADOTTATO: presentazioni di file inerenti le proposte didattiche con integrazioni video 

 

    

 

 Valenza, 11/05/2021                                          

                                                

                                             Il Docente:    Giancarlo Rapetti 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni: Alice Melotti 

         Alessia Pavone 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Insegnamento della Religione cattolica 

Docente prof.ssa Morabito Maria 

Classe 5°C 

Ore settimanali n. 1 

Anno scolastico 2020–2021 

 

CONOSCENZE: 

 
1° NODO: Lo sviluppo della parità di genere in ambito umanistico e scientifico 

                L’appartenenza dell’uomo alla società     

 

             “L’etica delle relazioni” 

❖ La persona e la sua dignità 

❖ Il rapporto uomo – donna nel cristianesimo 

❖ Lo sviluppo della parità di genere partendo dalla concezione cristiana di Dio e 

dell’uomo  

❖ La consapevole responsabilità dell’importanza del rapporto uomo-donna per la 

costruzione di una società fondata sui valori cristiani        

                (ottobre – novembre 2020) 

2° NODO: Essere cittadini ieri e oggi                                             

 

             “L’etica della solidarietà in politica” 

❖ Educazione religiosa e cittadinanza civile 

❖ L’informazione sulla cittadinanza e la formazione continua e costante alla 

convivenza civile 

❖ La formazione in ambito nazionale ed europeo per diventare cittadini motivati e 

responsabili 

  (dicembre -gennaio 2021)                                                                                

3° NODO: Agire e partecipare                                                                                         

  

             “La Dottrina sociale della Chiesa nell’ottica dell’azione e della partecipazione     

               del cristiano alla vita comunitaria e civile” 

❖ I fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa 

❖ Riferimento all’insegnamento specifico dei papi in materia di etica economica, 

sociale e politica 

❖ I principi e i valori alla base dell’insegnamento sociale della Chiesa 

❖ La promozione dell’autentico sviluppo dell’uomo e della società contemporanea, 

volta a valorizzare la centralità della persona umana in tutte le sue molteplici dimensioni.                                  
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                (febbraio – marzo     2021)                                                                                                                                

4° NODO: Dignità e diritti umani                                                                                     

 

             “La persona e i diritti inalienabili”                                               

❖ La dichiarazione dei diritti umani 

❖ L’origine cristiana dei diritti umani 

❖ I rapporti interpersonali (partendo dal concetto di persona analisi del sistema di 

norme e regole capace di definire status, diritti e doveri delle parti sociali  

                (aprile - maggio      2021) 

 

ABILITA’: 

Lo studente:  

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo; 

 - si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli 

effetti nei vari ambiti della società e della cultura;  

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere;  

- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 

sociale. 

 

 

COMPETENZE: 

L’alunno al termine del ciclo di studi sarà in grado di: 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale;  

- cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo;  

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali.  

- sviluppare un senso critico nei confronti del discorso assiologico su tematiche riguardanti l’ambito 

etico-morale ed economico-ecologico. 

 

 

TESTO ADOTTATO: Luigi Solinas “Arcobaleni” Casa Editrice SEI 

 

 

Valenza, 11/05/2021                                          

 

                                                                  

                                             La Docente:    Maria Morabito 

                                                        

                                                                                  

                                             I rappresentanti degli alunni:  Alice Melotti 

           Alessia Pavone 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

Docente prof. VIGANÒ MARINA 

Classe 5 

Ore settimanali n.1 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

 

Conoscenza delle piattaforme informatiche. Approfondimenti di varia natura 

 

 

ABILITA’: 

 

Aumento delle singole capacità informatiche, della ricerca online, specialmente all'interno dei vari siti 

universitari per la ricerca della facoltà più idonea alle proprie capacità 

 

 

COMPETENZE: 

 

Informatiche: utilizzo della rete e della piattaforma Google 

Consapevolezza delle proprie aspirazioni  

 

 

TESTO ADOTTATO: / 

 

     

 

 

Valenza, 11/05/2021                                        

 

                                                                  

                                             Il Docente:    Marina Viganò 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni: Alice Melotti 

          Alessia Pavone 
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CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

 

 

 

 

Da questo anno scolastico prende avvio (nota MI n. 7116 del 02.04.2021) il Curriculum dello 

Studente per le Scuole Secondarie di Secondo Grado. È stato introdotto dalla Legge 107 del 

2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. È un documento 

rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni 

relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte 

nel corso degli anni. 

Durante gli Esami di Stato sarà a disposizione della Commissione per conoscere meglio il 

percorso formale, informale e non formale del candidato. A partire dall’anno scolastico 2020/21 

viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo. 

 

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni interdisciplinari (scenari) 

3. Programmazione d’Istituto (disciplinare) 

4. Allegati PdP alunni BES 

5. Credito scolastico degli alunni 

6. Griglia di valutazione colloquio, appositamente revisionata per l’espletamento del 

colloquio previsto  

per il corrente anno scolastico e conforme a quella prevista dall’O.M. n. 53 del 3 marzo 

2021. 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “Cellini di Valenza 

 

 




